
Sorrento, 04/07/2020 

 

AVVISO N. 206 

                                                                    

Al personale Docente, 

Al D.S.G.A, 

All’RSU, 

Al sito web, 

Albi 

 

OGGETTO. BONUS DOCENTI A.S. 2019/20 

Tutti i docenti di ruolo, interessati al bonus premiale per il corrente anno scolastico, dovranno far 

pervenire, via mail all’indirizzo naps180008@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 14 luglio 

2020, la domanda corredata dall’apposita scheda- criteri (in allegato). 

La scheda in allegato in formato word sarà disponibile nel Drive condiviso nella cartella 

DOCUMENTI/ MODULI/ BONUS_DOCENTI/ MODELLO_RICHIESTA_BONUS_2020.docx 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
(Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 

  

 

 

Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” 
80067 Sorrento (NA)  Italy   

Cod.fisc. 82010270633 – Cod. mecc. NAPS180008 

Sede Centrale: via S. Antonio 2 - Tel.: 0818783470/0818771398 - Fax: 0815329266 

Succursale: via Sersale 2 Tel.: 0818073323 

Sito: www.salvemini.na.it                                        E-mail: NAPS180008@istruzione.it 
 

 



MODULO PER LA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’A.S. 2019/20 

 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Salvemini - Sorrento 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

 

 

Oggetto: richiesta di accesso al bonus premiale L.107/15 – Dichiarazione di attività svolte nell’ a.s.2019/20. 

 

 

 __l__ sottoscritt_ nat___ a ___________________, il ___/___/_____ e residente in ____________________________ Via 

__________________________________, sotto propria responsabilità 

DICHIARA 

con accurata e particolareggiata relazione per ogni indicatore d’area che si ritiene debba essere valutato, di possedere i prerequisiti ed i requisiti (in ossequio a 

quanto stabilito nel precedente anno scolastico –CFR.  delibera n.9 del C.d.D.  del 16.06.2017 e del Comitato di Valutazione (ex l.107/15, art.1, 

cc.126-129) del 18.06.2019: 

 

PREREQUISITI: 

☐                DOCENTE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO CODESTO ISTITUTO;  

☐              DI NON ESSERE STATO/A DESTINATARIO/A DI SANZIONI DISCIPLINARI NEGLI A.S.  2018/19 e 2019/20; 



   ☐           DI AVER SVOLTO REGOLARMENTE IL PROPRIO SERVIZIO RAGGIUNGENDO UN TOTALE DI PRESENZE PARI AD ALMENO 

N.180 GIORNI; 

   ☐         DI AVERE SVOLTO NELL’A.S. 2019/20 LE SEGUENTI ATTIVITÀ, NELL’AMBITO DEI RELATIVI CRITERI APPROVATI DAL 

COMITATO DI VALUTAZIONE: 

 

REQUISITI: 

 

PUNTO A del c.129, art.1 Legge 107/2015 “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell’insegnamento 

e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti” 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTE  
 

A1. Riconoscimenti specifici (da enti certificati) ottenuti dal docente per le sue 

competenze o premi per una specifica attività didattica 

 

A2. Contributo, attraverso attività svolte all’interno della scuola, al buon esito di 

un bando esterno. 

 

A3. Partecipazione attiva a progetti di sistema promossi dalla scuola (v. 

ASL/progetti EU/ progetti interculturali/ progetti identitari quali Cambridge 

ecc.). 

 

A4. Riconosciuta e comprovata attivazione di processi di inclusione e di 

personalizzazione (handicap – BES – DSA) 

 

 

 
 

 

 



 

PUNTO B DEL C.129, ART.1 LEGGE 107/2015 “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base dei risultati ottenuti 

dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché 

della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche” 

 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

B1. Produzione di materiali didattici condivisi che potenzino le competenze degli 

alunni e/o larga fruizione da parte della scuola. 

 

B2. Diffusione di nuove pratiche didattiche conseguenti ad una formazione specifica 

del docente/ condivisione con i colleghi di esperienze documentate. 

 

B3. Pubblicazione – da parte di enti certificati e riconosciuti, non per propria 

iniziativa o a pagamento – di materiali didattici o di libri di testo; collaborazione 

a riviste con diffusione delle buone pratiche della scuola. 

 

B4. Coordinamento o partecipazione significativa a progetti innovativi, sul piano 

didattico o metodologico, prioritari nel Piano di miglioramento e di ampia 

ricaduta per l’Istituzione Scolastica 

 

B5. Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni e seminari su argomenti inerenti 

l’offerta formative dell’istituto e/o il Piano di Miglioramento. 

 

B6. Attivazione di metodologie innovative tecnologiche nella pratica didattica (LIM, 

cooperative learning, DAD, ...) verificabile attraverso dei prodotti didattici. 

 

B7. Partecipazione a corsi e iniziative di formazione coerenti con il PTOF e il PDM 

della scuola, con diffusione/utilizzo nella comunità scolastica delle competenze 

acquisite. 

 



PUNTO C DEL C.129, ART.1 LEGGE 107/2015 “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base delle responsabilità 

assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 
 

C1. Impegno, dedizione ed efficacia, anche proattiva, nello “svolgimento di 

attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”. 

 

C2. Particolare dedizione, significativo impegno di tempo, comprovata efficacia 

nell’adempimento di un incarico di carattere organizzativo e/o didattico. 

 

C3. Impegno efficace nel ruolo di formatore/ facilitatore/ tutor nella formazione 

e/o nella crescita professionale del personale. 

 

 

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ATTIVITA’ DICHIARATE: 

 

 ___________________________ ; 

 ___________________________ ; 

 ___________________________ ; 

__l__ sottoscritt __ è consapevole che saranno valutati esclusivamente gli elementi riportati e sottoscritti nella presente domanda e che non saranno 

prese in considerazione richieste pervenute oltre il tempo massimo indicato alle ore 12:00 del 14 Luglio 2020. 

 

Luogo, data _____________________________                                                                                             In Fede     

                                                                                                                                                                   ___________________________________ 

 


